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Ordinanza n.35 del 23 novembre 2021
OGGETTO:

regolamentazione temporanea della circolazione stradale e prescrizioni anticontagio
da COVID 19 da adottare in occasione della processione religiosa in onore di Santa
Caterina d’Alessandria V.M., Patrona di Abbasanta, per giorno 25.11.2021.
La Sindaca
in qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza e Autorità Sanitaria locale

Vista la comunicazione del 22.11.2021, acquisita al nostro protocollo al n.6417 in data 22.11.2021,
presentata da Don Marco Contini in qualità di Parroco della Parrocchia Santa Caterina V.M. di Abbasanta,
con la quale si informa dello svolgimento della processione religiosa in onore di Santa Caterina
d’Alessandria V.M., Patrona di Abbasanta.
Atteso che tale processione richiede l’uso e la disponibilità delle seguenti vie: piazza Santa Caterina, via
Santa Caterina, via Norbello, via Garibaldi, via Santa Caterina.
Dato atto della necessità di adottare provvedimenti in materia di traffico e viabilità al fine di garantire il
corretto svolgimento della processione religiosa, tutelando, al contempo, la sicurezza della circolazione
stradale nonché quella dei cittadini partecipanti.
Ritenuto che per garantire la sicurezza della circolazione ed il regolare ed ordinato svolgimento della
processione è necessario disciplinare la circolazione nelle aree interessate mediante sospensione della
medesima per il tempo strettamente necessario al transito della stessa processione, con conseguente
deviazione del traffico nelle traverse laterali.
Richiamate:
-

tutte le disposizioni (Decreti, Circolari o altre disposizioni emanate della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, dai Ministeri della Salute e dell’Interno, dal Dipartimento della Protezione Civile), sino ad
oggi emanate e vigenti sul territorio Nazionale relative alle misure per contrastare l’epidemia in atto;

-

le Ordinanze e le circolari del Presidente della Regione Sardegna, della Giunta della Regione
Sardegna e degli Assessorati regionali, competenti per territorio e argomento, adottate per il
medesimo scopo ed in corso di vigenza;

Atteso che con Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” è stato
ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31.12.2021 e sono state emanate nuove disposizioni
per usufruire di alcuni servizi o prendere parte a determinate attività.
Vista:
-

la nota della Prefettura – UTG di Oristano, prot. n.29528 del 13.08.2021 recante “Emergenza
epidemiologica da Covid-19. Indicazione in ordine alle misure per la prevenzione ed il contrasto dei
contagi nell’ambito delle celebrazioni religiose pubbliche con la partecipazione dei fedeli e
disposizioni in materia di svolgimento delle processioni religiose”;

-

la nota 1278 del 28/07/2021 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione, avente ad oggetto: “Emergenza epidemiologica da Covid-19. Indicazione in ordine
alle misure per la prevenzione ed il contrasto dei contagi nell’ambito delle celebrazioni religiose
pubbliche con la partecipazione dei fedeli e disposizioni in materia di svolgimento delle processioni
religiose”;

-

la nota prot. 555/I-DOC/AreaI/C/DIPPS/FUN/CTR/3567-21 del 29.07.2021 del Ministero dell’Interno
– Dipartimento della pubblica sicurezza - “Emergenza epidemiologica da Covid-19. Indicazione in
ordine alle misure per la prevenzione ed il contrasto dei contagi nell’ambito delle celebrazioni
religiose pubbliche con la partecipazione dei fedeli e disposizioni in materia di svolgimento delle
processioni religiose”;

Valutata l’esigenza di stabilire adeguate misure alle condizioni epidemiologiche locali in occasione del
suddetto evento religioso, a tutela della salute dei cittadini per la prevenzione ed il contenimento della

diffusione sul territorio comunale del Covid-19, nella consapevolezza del valore della tradizionale ricorrenza
per la comunità Abbasantese.
Ritenuto di dover adottare le più idonee misure di sicurezza per evitare il rischio di contagio in occasione
della Processione in onore di Santa Caterina d’Alessandria V.M. in data 25 novembre 2021.
Visto il Decreto Legislativo 267/2000 “T.U. sull’ordinamento degli EE.LL” e s.m.i.
Vista la Legge 241/90 e s.m.i.
Visto il T.U.L.P.S (R. D. 18.08.1931, n.773) e s.m.i.
Visto il Regolamento di attuazione al TULPS (R.D. 635/40) e s.m.i.
Visto il Decreto Legislativo 285/92 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.
Visto il D.P.R. 495/92 “Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.
Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002 “disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.
ORDINA
per il giorno 25 novembre 2021 dalle ore 09.45 circa alle ore 11.00 circa, per lo svolgimento della
processione religiosa in onore di Santa Caterina d’Alessandria V.M., Patrona di Abbasanta, la sospensione
temporanea della circolazione per tutti i veicoli nelle seguenti vie: da piazza Santa Caterina, via Santa
Caterina, via Norbello, via Garibaldi, via Santa Caterina, verso la piazza Santa Caterina, per il tempo
strettamente necessario al transito del corteo, con conseguente deviazione del traffico nelle traverse laterali.
È fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito della
processione.
È fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o da aree che si intersecano ovvero che si
immettono su quella interessata dal transito della processione di arrestarsi prima di impegnarla, durante il
passaggio delle stesse.
La circolazione stradale sarà disciplinata secondo le indicazioni della Polizia Locale e secondo le modalità
che gli addetti alla viabilità riterranno opportuno impartire a tutela della sicurezza della circolazione stradale
e per la razionale gestione della mobilità urbana.
Dovrà essere garantito il transito dei mezzi di soccorso.
Dal divieto di cui sopra sono esclusi i veicoli delle Forze di polizia, i mezzi di pubblico soccorso.
Nel corso della processione religiosa in onore di Santa Caterina V.M., Patrona di Abbasanta, in data 25
novembre 2021, siano rispettate le seguenti misure obbligatorie di contenimento della diffusione del contagio
da COVID-19 ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S.:
-

è obbligatorio l’utilizzo della mascherina e l’osservanza della corretta etichetta respiratoria e delle
altre misure igienico sanitarie come l’igienizzazione frequente delle mani;

-

è vietato toccare o baciare reliquie, statue o altri oggetti portati in processione;

-

in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di una temperatura di 37,5° e oltre, è vietato
partecipare alla processione;

-

il Parroco dovrà essere coadiuvato da almeno 2 volontari che favoriscano il corretto adempimento di
tutte le norme antiCovid-19 durante il percorso della Processione;

-

Ai portatori del simulacro è fatto obbligo della certificazione verde Covid-19 (green pass);

-

Ai fedeli partecipanti è fatto obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata della Processione
e il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 1,5 metri, ad eccezione delle persone
appartenenti al medesimo nucleo familiare;

-

Dovranno essere osservate le eventuali indicazioni suggerite, durante la Processione, da parte delle
Forze dell’Ordine.

Ulteriori misure a garanzia dello svolgimento della processione potranno essere previste e comunicate alla
Parrocchia di Santa Caterina V.M. dalla Questura di Oristano.
DISPONE
Che copia della presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio, talché tutti possano prenderne visione;
venga trasmessa a Don Marco Contini in qualità di Parroco della Parrocchia Santa Caterina V.M. di
Abbasanta, alla Prefettura di Oristano, alla Questura di Oristano, alla Polizia Locale e alla Stazione dei
Carabinieri di Abbasanta.

L’Ufficio di Polizia Locale e il personale di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del vigente C.d.S. è incaricato
dell’esecuzione della presente ordinanza e del necessario servizio di viabilità.
È fatto obbligo a chi è tenuto per legge, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza abroga temporaneamente la regolamentazione della circolazione stradale sul tratto
interessato previsto dalle precedenti.
AVVISA
Che l'inosservanza delle suddette disposizioni in merito al contenimento della diffusione del contagio da
COVID-19, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25
marzo 2020, n. 19 e ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. n.267/2000.
A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione
della Legge n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di
potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna. In alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del Decreto
Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione potrà
essere presentato ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in reazione alla
natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista
dall’articolo 74del D.P.R. N. 495/1992.
L’inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinanza comporterà la applicazione delle
sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 258/1992 e s.m.i.
Abbasanta, 23.11.2021
La Sindaca
F.to Patrizia Carta
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